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CONVEGNO NAZIONALE
Misure nazionali di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/12, per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del
personale ATA dei CPIA - art. 28 c. 2 lett. C e c. 3 del DM 663/2016
ROMA, 20 dicembre 2017
Ore 10:00 – 16:30
Sala AnnaMaria
Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/b
ROMA
PROGRAMMA
Ore 10:00

Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali e presentazione dei lavori

10.30 – 11.30

Rosa De Pasquale - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Maria Assunta Palermo - Direttore Generale OSV
Luca Tucci - Dirigente Ufficio VI DGOSV
Matteo Borri - INDIRE
Sebastian Amelio – Coordinatore Nazionale PAIDEIA
Emilio Porcaro Dirigente scolastico CPIA Metropolitano di Bologna
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11.30 – 13.00

Esiti e riflessioni dei gruppi di lavoro
Ambito 1 – Aggregazione interregionale Emilia Romagna, Campania, Molise,
Piemonte
 dispositivi di documentazione (libretto personale, …) e strumenti di esplorazione (intervista,
…)
 linee guida per la predisposizione di “specifiche metodologie valutative, riscontri e prove utili
alla valutazione delle competenze”
 certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso e patto formativo
individuale
Ambito 2 – Aggregazione interregionale Abruzzo, Toscana, Umbria




gestione comune delle funzioni di cui all’art. 14, comma 2 del dPR 275/99

stesura del POF del CPIA, in quanto unità amministrativa, didattica e formativa
 progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello
Pausa pranzo 13:00 – 14:00
14:00 – 16.30

Ambito 3 – Aggregazione interregionale Lazio, Lombardia, Sicilia
 iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti:
o corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1;
o corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al livello
A2;
o corsi per il conseguimento delle competenze informatiche;
o corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere
 iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione
e formazione:
o percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi di IeFP
 misure di sistema per gli opportuni adattamenti degli assetti didattici negli
istituti di prevenzione e pena
allestimento di laboratori didattici;
interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e degli
adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo
Ambito 4 – Aggregazione interregionale Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Sardegna, Marche





progettazione formativa e ricerca valutativa
la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
l'innovazione metodologica e disciplinare
la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi
 l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione
professionale
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Ambito 5 – Aggregazione interregionale Calabria, Puglia, Basilicata






lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
accoglienza e orientamento;
miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti
Conclusione dei lavori

Direzione Generale per gli Ordinamento Scolastici

WEBINAR
Il Convegno verrà trasmesso in diretta webinar collegandosi (previa registrazione) ai seguenti link:
-

link webinar mattino: https://attendee.gotowebinar.com/register/2744172503092645890

-

link webinar pomeriggio: https://attendee.gotowebinar.com/register/5170447219919916546

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.cpiabologna.it/lms

Segreteria organizzativa
CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19
40122 – Bologna
Tel 051-555391
bomm36300d@istruzione.it
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